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Nella newsletter di gennaio dello sportello sociale,..Bologna si prende cura: le tre giornate dedicate 

al nostro welfare cittadino. Tutte le ultime novità e aggiornamenti a Bologna e in Emilia Romagna. 

Tutte le ultime notizie su agevolazioni e contributi, nuovi cittadini, anziani, dipendenze, politiche 

sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su: dati sociali, giovani, welfare aziendale, 

lavoro di comunità, innovazione sociale, comunicazione e sicurezza. Chiude come sempre la 

sezione dedicata all'informazione e documentazione. 

 

 

Bologna si prende cura. I tre giorni del welfare 
 
2910 – Bologna si prende cura. Dal 28 febbraio al 2 marzo tre giornate dedicate al welfare 

cittadino 

Raccontare la qualità del nostro welfare, sociale, sanitario, educativo, abitativo e culturale, la sua 

storia e le prospettive. E' questa l'idea al centro di "Bologna si prende cura. I tre giorni del welfare", 

la grande manifestazione che animerà la nostra città dal 28 febbraio al 2 marzo.  

In programma oltre 50 eventi tra convegni, seminari e workshop, mostre, spettacoli e laboratori, per 

toccare con mano i servizi, le buone prassi, i progetti, promossi dal Comune di Bologna in sinergia 

con le istituzioni e gli attori sociali del territorio. Leggi tutto sul nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97437 

 

 

A BOLOGNA 
 

2911 - L'Emilia-Romagna cancella il superticket: per gli emiliano-romagnoli un risparmio di 

34 milioni 

Niente più superticket in Emilia-Romagna, a partire dal primo gennaio 2019, per i nuclei familiari 

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97437


con redditi fino a 100mila euro. E addio anche al ticket base da 23 euro sulle prime visite 

specialistiche per le famiglie con almeno due figli a carico. A luglio scorso l’annuncio della 

decisione assunta dalla Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini, a inizio anno - 

quindi nei tempi previsti - l’avvio del provvedimento. Leggi sul sito della regione 

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/l-emilia-romagna-cancella-il-superticket-

per-gli-emiliano-romagnoli-un-risparmio-di-34-milioni 

 

2912 - Insieme per il lavoro, il punto dopo un anno di attività del progetto di Arcidiocesi, Città 

metropolitana e Comune  

Oltre 500 percorsi personalizzati, 160 persone in formazione, 20 in progetti sociali ed auto impiego, 

170 inserimenti in azienda. In media si candidano 100 persone al mese.  

Leggi su cittametropolitana.bo.it 

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2684910010100/T/Insieme-

per-il-lavoro-il-punto-dopo-un-anno-di-attivita-del-progetto-di-Arcidiocesi-Citta-metropolitana-e-

Comune 

 

2913 - Le mappe della fragilità demografica, sociale ed economica nel territorio metropolitano 

La zona montana, nella fascia di confine fra Bologna e Firenze, e l'estrema pianura settentrionale 

sono gli ambiti caratterizzati da maggiore fragilità a livello metropolitano. Un livello medio-alto di 

potenziale fragilità è presente, anche nella periferia del Comune capoluogo, mentre una bassa 

fragilità potenziale caratterizza i Comuni della cintura. E' quello che emerge da uno studio 

realizzato nell’ambito di un Accordo di collaborazione istituzionale fra Città metropolitana e 

Comune di Bologna in tema di statistica e ricerche demografiche, sociali ed economiche.  

Leggi sul ns sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97244 

 

2914 - Il futuro è già qui: storie di vita di giovani migranti 

In occasione della Giornata internazionale dei migranti, proclamata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite per il 18 dicembre, la Regione Emilia-Romagna propone tre video sui “nuovi emi-

liano-romagnoli”, i figli di immigrati. Si tratta di brevi storie di vita che offrono uno sguardo traspa-

rente, quotidiano, inedito sulla nostra società regionale, sia delle città che dei centri minori. “Il fu-

turo è già qui” è lo slogan che li contraddistingue e li unisce.  Leggi tutto sul nostro sito 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97039 

 

2915 - Rete Stroke metropolitana, oltre 350 i cittadini salvati da gravi disabilità 

Numeri in crescita per la nuova Rete Stroke metropolitana, attiva dal 6 novembre 2017. Sono 356 i 

pazienti sottoposti a trattamenti di riperfusione utili a sciogliere il trombo che ostruisce l’arteria 

cerebrale interessata. Trattamenti che, eseguiti tempestivamente, hanno scongiurato gravi disabilità 

e, in alcuni casi, anche la morte della persona colpita da ictus. Dai dati emerge in particolare, che il 

67% delle persone trattate con trombectomia, a tre mesi dall’intervento presentava esiti moderati di 

disabilità o nessun esito. Leggi su cittàmetropolitana 

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2686410010100/T/Rete-

Stroke-metropolitana-oltre-350-i-cittadini-salvati-da-gravi-disabilita 

 

2916 - Camilla, il nuovo emporio di comunità, apre per una settimana a tutta la cittadinanza: 

si potranno visitare gli spazi, conoscere meglio l’iniziativa, diventare soci e fare acquisti 

Stanno per terminare i lavori di ristrutturazione dello stabile di via Vincenzo Casciarolo, nel 

quartiere San Donato di Bologna, che accoglierà Camilla, l’emporio di comunità dell’omonima 

cooperativa, un progetto ideato dal Gruppo di Acquisto Solidale Alchemilla e dall’Associazione per 

la sovranità alimentare Campi Aperti. Dal 15 al 22 dicembre Camilla inaugurerà la nuova avventura 

con una settimana di preapertura ad accesso libero. Leggi su bandieragialla 

http://www.bandieragialla.it/content/camilla-il-nuovo-emporio-di-comunit%C3%A0-apre-una-

settimana-tutta-la-cittadinanza-si-potranno 
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2917 - Ricostruzione della governance intermedia delle politiche sociali e sociosanitarie. Il 

caso dell’area metropolitana bolognese 

La normativa sul riordino istituzionale del livello intermedio, costituita a livello nazionale dalla L. 

56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di  Comuni”, 

nella Regione Emilia-Romagna ha prodotto una ridefinizione delle competenze e delle funzioni 

nell’ambito sociale e sociosanitario che, trascorsi quattro anni dall’approvazione della normativa 

nazionale, ha trovato un buon assestamento nell’ambito del contesto metropolitano bolognese. 

Leggi su welforum 

https://welforum.it/ricostruzione-della-governance-intermedia-delle-politiche-sociali-e-

sociosanitarie/?fbclid=IwAR0o9atidHrzF8hJKlIHEtIaNRSwkORIU33b4J1eVk7DrtB0ntmPGNzhO

xI 

 

2918 - È nato il più completo centro di sci adattato della dorsale appenninica 

Promuovere e sostenere l’accesso allo sci alpino da parte di persone con diverse disabilità e in ogni 

fascia di età: è questo l’obiettivo con cui la Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi di Bologna - ente 

filantropico che realizza varie iniziative volte a favorire la pratica dello sport dilettantistico da parte 

di persone con disabilità - ha avviato nei giorni scorsi sul Monte Cimone il centro di sci adattato più 

completo della dorsale appenninica, dotato di tutti i servizi necessari, dal noleggio di supporti fino 

alla prenotazione di lezioni e alla disponibilità di guide di accompagnamento. Leggi su superando.it 

www.superando.it/2018/12/20/e-nato-il-piu-completo-centro-di-sci-adattato-della-dorsale-

appenninica/ 

 

 

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI  
 

2919 - Aperto il bando per borse di studio a studenti in condizioni economiche disagiate  

È aperto dal 15 gennaio al 26 febbraio 2019 il bando della Città Metropolitana di Bologna per borse 

di studio a studenti in condizioni economiche disagiate. Possono presentare domanda di contributo 

gli studenti, residenti nel territorio metropolitano, frequentanti le scuole secondarie di secondo 

grado o gli enti di formazione professionale, la cui Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 

sia superiore a 15.748,78 euro. Prioritariamente verranno soddisfatte le domande ammissibili con 

ISEE inferiore o uguale a 10.632,94 euro. Leggi sul ns sito 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97306 

 

2920 - Family card. Proroghe fino a giugno 2019 

Sono rinnovate fino al 30/04/19 le facilitazioni per la spesa presso la grande distribuzione legate 

alla Family card del Comune e fino al 30/06/19 le facilitazioni relative alla scontistica presso gli 

esercizi convenzionati. Fino a tali date sono valide le tessere già rilasciate. La Family card è una 

iniziativa attivata dal Comune di Bologna, rivolta alle famiglie residenti con 2 o più figli minori di 

26 anni a carico e ai nuclei monogenitoriali con 1 figlio. Permette una serie di agevolazioni, 

riduzioni e sconti su alcuni beni e servizi presso le centinaia di esercizi che aderiscono all'iniziativa 

Leggi tutto sul ns sito 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97017 

 

 

2921 - Contributo economico per anziani vittime di truffe e furti. Rinnovato il protocollo 

Le persone con più di 65 anni, che subiscono un furto o una rapina possono usufruire di un 

contributo economico una tantum erogato dal Comune di Bologna. Col rinnovo ha aderito anche la 

CNA Pensionati oltre a Gruppo S.Bernardi e ai Sindacati pensionati di CGIL. CISL e UIL.  

Leggi nel ns sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/91850/ 
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ANZIANI 
 

2922 - Colf e badanti, oltre un milione senza contratto 

Secondo l’indagine dell’associazione Domina, il 60 per cento di lavoratori domestici non sono 

pagati regolarmente. L’esperto: “Servono maggiori defiscalizzazioni per le famiglie”. Boom di 

badanti: 10 mila in più dal 2016 al 2017. Leggi su redattoresociale 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/616653/Colf-e-badanti-oltre-un-milione-senza-

contratto 

 

 

FAMIGLIE E MINORI   
 

2923 - Genitori violenti? Ecco come può intervenire la giustizia minorile 

“Ma se i miei figli non li ho neanche toccati!?”, è il titolo della pubblicazione realizzata 

dall’Assessorato Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna e dal Tribunale per i minorenni di 

Bologna, condivisa con l’Ordine degli Assistenti sociali dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo è far 

conoscere le possibilità di intervento della giustizia per tutelare i figli dal clima di paura e tensione 

fra genitori, specie in presenza di un padre violento. Continua e si completa così il percorso iniziato 

con l’opuscolo “Se chiedo aiuto mi porteranno via i bambini?” realizzato nel 2015.  

Leggi sul sito della regione 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/dicembre/genitori-violenti-ecco-come-puo-

intervenire-la-giustizia-minorile 
 

2924 - Adozioni, finanziati 39 corsi di formazione per aspiranti genitori 

Al fianco degli adulti, soprattutto per il bene dei più piccoli. Per facilitare e sostenere gli aspiranti 

genitori adottivi in un percorso spesso lungo e complesso come quello dell’adozione, la Regione 

finanzia anche nel 2018, per il secondo anno consecutivo, specifici corsi di formazione su tutto il 

territorio, da Piacenza a Rimini. Leggi sul sito della regione 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/dicembre/adozioni-finanziati-39-corsi-di-

formazione-per-aspiranti-genitori 

 

2925 - Cassazione: affido condiviso non comporta parità di tempo da passare con i figli 

La Corte di cassazione (sentenza 31902), esclude che esista una proporzione matematica che 

garantisca sia al padre sia alla madre, separati, di trascorrere un pari numero di ore con i figli. Il 

criterio da seguire è quello di assicurare una presenza significativa “nella vita del figlio nel 

reciproco interesse”. Nei giorni in cui il legislatore discute il Ddl Pillon, la Suprema corte invita a 

tenere presenti le reciproche “necessità” armonizzando l’esercizio del diritto “con le complessive 

esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore”. Leggi sul sole24 

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-12-12/affido-condiviso-non-garantisce-

passare-pari-tempo-i-figli-182751.shtml?uuid=AEp7BsyG 

 

2926 - Unicef: il 2018, anno terribile per i bambini. “E il mondo continua a deluderli”  

Dalla Siria al Camerun, dall’Iraq allo Yemen, l’organizzazione fa un terribile bilancio dell’anno che 

si sta chiudendo e ricorda come nel 2019 si celebri il 30° anniversario della ratifica della 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e il 70° anniversario della Convenzione di 

Ginevra. Leggi su redattoresociale 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/613327/Unicef-il-2018-anno-terribile-per-i-

bambini-E-il-mondo-continua-a-deluderli 
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DISABILI  
 

2927 - Disabilità e reddito di cittadinanza 

Il 17 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in 

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Dei contenuti del decreto è stato dato ampio risalto 

da stampa e TV. Nella nostra testata, quindi, abbiamo voluto approfondire gli aspetti che riguardano 

le persone con disabilità che, rispetto a questo intervento, nutrivano comprensibili aspettative a 

fronte di annunci che ora appaiono disattesi. In calce alla nostra analisi proponiamo anche un focus 

di approfondimento sulla delicata, quanto ignorata, correlazione fra povertà, impoverimento e 

disabilità. Leggi su handylex.org 

http://www.handylex.org/news/2019/01/18/disabilita-e-reddito-di-cittadinanza 

 

2928 - Reddito cittadinanza e disabilità, le Federazioni incontrano il governo 

La Fand e la Fish sono state ricevute dal ministro Fontana: chiesti una serie di interventi per 

modificare il decreto e rendere il provvedimento più vicino alle persone con disabilità. Fra le 

richieste: l'estensione della pensione di cittadinanza, la modifica delle scale di equivalenza e 

l'esclusione delle pensioni assistenziali dal computo del reddito. Leggi su redattoresociale 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/616827/Reddito-cittadinanza-e-disabilita-le-

federazioni-incontrano-il-governo?UA-11580724-2 

 

2929 - Trasporto disabili: Bonaccini, da mesi Regioni attendono 75 milioni 

Il 17 gennaio "in Conferenza Stato-Regioni ho ricordato al Governo che da parecchi mesi, come 

Regioni, attendiamo i 75 milioni di euro per il trasporto alunni disabili. Mi auguro arrivino il prima 

possibile perchè è una questione di civiltà". A sottolineare questa esigenza è il presidente della 

Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini (Presidente dell'Emilia-Romagna) in un post 

pubblicato su facebook. Leggi sul sito della regione 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3531/del-18-01-2019/trasporto-disabili-bonaccini-da-mesi-

regioni-attendono-75-milioni-

19222/?utm_source=emailcampaign3900&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm

_campaign=Regioni.it+di+IERI+%2818+gennaio%29 

 

2930 - Modello Trento per il sostegno scolastico 

Una sperimentazione svolta nella provincia di Trento da Iprase e Fondazione Agnelli nel 2013-

2015, sull didattica inclusiva a vantaggio degli studenti con bisogni educativi speciali, ha messo in 

luce come la corresponsabilizzazione di tutti i docenti abbia condotto a un miglioramento delle 

abilità non cognitive e di socializzazione degli studenti svantaggiati e a una loro maggiore 

integrazione nel gruppo classe, senza che questo determinasse un peggioramento delle abilità 

cognitive dei loro compagni. Leggi su lavoce 

https://www.lavoce.info/archives/56980/modello-trento-per-un-sostegno-scolastico-sostenibile/ 

 

2931 - INPS, rendicontazione sociale 2017. L'invalidità civile 

Il 5 dicembre 2018 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di INPS ha presentato il Rendiconto sociale 

INPS 2017 che fa il punto sul variegato panorama delle pensioni, degli interventi assistenziali, di 

sostegno al reddito, per la famiglia e la genitorialità. Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono 

rappresentate dalle pensioni e dalle indennità di accompagnamento che complessivamente al 31 di-

cembre 2017 risultano 3.045.676 con un calo del 0,5% rispetto al 2016 pari a 14.814.  

Leggi sul ns sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97061 
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http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/616827/Reddito-cittadinanza-e-disabilita-le-federazioni-incontrano-il-governo?UA-11580724-2
http://www.regioni.it/newsletter/n-3531/del-18-01-2019/trasporto-disabili-bonaccini-da-mesi-regioni-attendono-75-milioni-19222/?utm_source=emailcampaign3900&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+di+IERI+%2818+gennaio%29
http://www.regioni.it/newsletter/n-3531/del-18-01-2019/trasporto-disabili-bonaccini-da-mesi-regioni-attendono-75-milioni-19222/?utm_source=emailcampaign3900&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+di+IERI+%2818+gennaio%29
http://www.regioni.it/newsletter/n-3531/del-18-01-2019/trasporto-disabili-bonaccini-da-mesi-regioni-attendono-75-milioni-19222/?utm_source=emailcampaign3900&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+di+IERI+%2818+gennaio%29
http://www.regioni.it/newsletter/n-3531/del-18-01-2019/trasporto-disabili-bonaccini-da-mesi-regioni-attendono-75-milioni-19222/?utm_source=emailcampaign3900&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+di+IERI+%2818+gennaio%29
https://www.lavoce.info/archives/56980/modello-trento-per-un-sostegno-scolastico-sostenibile/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97061


NON AUTOSUFFICIENZA 
 

2932 - Corte Costituzionale: “congedo straordinario per assistenza familiari con grave 

disabilità” 

Con la sentenza n. 232/2018 di fine anno, la Corte costituzionale ha stabilito l’illegittimità parziale 

dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 che individua i familiari a cui può 

essere concesso il congedo. Questo deve essere esteso anche al figlio non convivente 

dell’interessato, se mancano gli altri familiari legittimati dalla legge a beneficiare del periodo di 

astensione dal lavoro. In questo caso, però, il figlio dopo aver ottenuto il congedo deve convivere 

con il genitore. Leggi la sentenza su legautonomie.it 

www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=8119_26350e70

9afc9fe86f69c3b4a8bd5d0e&Itemid=1087 

 

 

DIPENDENZE 
 

2933 - Viaggio nella nuova dipendenza 

In pochi anni il mercato delle sostanze stupefacenti ha vissuto una vera e propria rivoluzione. Nuovi 

prodotti, nuovi canali e poli dipendenze. Uno scenario di fronte al quale i vecchi modelli di 

contrasto sono spesso inefficaci. Sul numero di VITA di dicembre abbiamo analizzato il fenomeno 

affrontando l'offerta, la domanda e le risposte a questa emergenza. Leggi su vita.it 

http://www.vita.it/it/article/2018/12/05/droga-blackout-italia/150025/ 

 

2934 - Il Rapporto 2017 dell’Istituto Superiore di Sanità sulle strutture di prevenzione e 

recupero dei giocatori patologici. Scheda di sintesi 2017 

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i dati relativi all’indagine sui servizi e strutture per il 

trattamento del disturbo da gioco di azzardo (DGA), realizzato con il supporto finanziario del 

Ministero della Salute. Si tratta di un’indagine importante in quanto fornisce un quadro, sia pur 

parziale, della crescita del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e sulle strutture di assistenza 

pubbliche e private. Leggi su avvisopubblico.it 
https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/gioco-dazzardo/rapporto-2017-

dellistituto-superiore-sanita-sulle-strutture-prevenzione-recupero-dei-giocatori-patologici-scheda-sintesi/ 

 

 

POVERTA’ E DISUGUAGLIANZE 
 

2935 - Approvato il Decreto sul reddito di cittadinanza  

Approvato dal Governo in data 17 gennaio il Decreto relativo al Reddito di cittadinanza (RdC) e 

"quota 100". Per il Rdc confermati i requisiti di accesso. Domande da marzo, on line in un apposito 

sito o alle Poste o ai CAF. Se la domanda viene accettata l'erogazione ha inizio dopo un mese. I Co-

muni sono coinvolti se la valutazione individua non solo problematiche economiche ma anche so-

ciali, nel qual caso viene firmato un Patto per l'inclusione con i Servizi sociali, e per le attività di 

pubblica utilità (max 8h settimanali) previste per i percettori. Leggi tutto sul ns sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97332 

 

2936 - Reddito di cittadinanza: intervista del Presidente Gianmario Gazzi a L’Avvenire 

"Servono norme scritte chiaramente, risorse adeguate e infrastrutture umane sufficienti perché 

quella che è un’opportunità non diventi un’illusione e non si trasformi in rabbia e minaccia d’insi-

curezza per i nostri professionisti”. Il Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali Gianmario 

Ghezzi, intervistato da l’Avvenire sul reddito di cittadinanza ha le idee chiare. 

Leggi su cnoas 

http://www.cnoas.it/Press_and_Media/News/2019_548.html 

http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=8119_26350e709afc9fe86f69c3b4a8bd5d0e&Itemid=1087
http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=8119_26350e709afc9fe86f69c3b4a8bd5d0e&Itemid=1087
http://www.vita.it/it/article/2018/12/05/droga-blackout-italia/150025/
https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/gioco-dazzardo/rapporto-2017-dellistituto-superiore-sanita-sulle-strutture-prevenzione-recupero-dei-giocatori-patologici-scheda-sintesi/
https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/gioco-dazzardo/rapporto-2017-dellistituto-superiore-sanita-sulle-strutture-prevenzione-recupero-dei-giocatori-patologici-scheda-sintesi/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97332
http://www.cnoas.it/Press_and_Media/News/2019_548.html


 

2937 - Oxfam: crescono le fortune dei super-ricchi e aumenta la povertà estrema 

Un sistema fortemente disuguale che ha un costo umano altissimo. E’ quello che emerge da “Bene 

pubblico o ricchezza privata?”, il rapporto diffuso alla vigilia del meeting del forum economico 

mondiale di Davos. Tra le più colpite dalle disuguaglianze ci sono le donne.  

Leggi su redattoresociale.it 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/616013/Oxfam-crescono-le-fortune-dei-super-

ricchi-e-aumenta-la-poverta-estrema?UA-11580724-2 

 

2938 - Reddito cittadinanza: più confronto con le Regioni, c'è il rischio caos  

“Tutti gli assessori al lavoro che ieri 21 gennaio hanno incontrato il Ministro Luigi Di Maio hanno 

manifestato una forte preoccupazione su tempi, personale e modalità organizzative che 

caratterizzeranno la fase attuativa del decreto sul reddito di cittadinanza”, lo ha dichiarato Cristina 

Grieco, Assessore della Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione istruzione e lavoro 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – all’indomani del confronto avuto con il 

Vicepresidente del Consiglio e Ministro dello sviluppo economico. 

Leggi su regioni.it 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-cittadinanza-piu-confronto-con-le-

regioni-ce-il-rischio-caos-

19233/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm

_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019 

 

2939 - Reddito di cittadinanza: Rossi avverte i "naviganti in materia di navigator" 

Il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, interviene in seguito all’incontro del 21 gennaio 

tra gli assessori delle regioni al lavoro e il ministro Luigi di Maio, mettendo in luce dubbi e 

contraddizioni sulle assunzioni di oltre seimila “navigator”. “Opportuno avvertire i naviganti che su 

questa materia la competenza è delle Regioni, come stabilito dalla Costituzione; la quale si 

preoccupa anche di dire che agli incarichi pubblici si accede per concorso”. Leggi su regioni.it 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-di-cittadinanza-rossi-avverte-i-

naviganti-in-materia-di-navigator-

19232/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm

_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019 

 

2940 - Quando il lavoro non ferma la povertà 

Secondo la lettura principale che ne da il governo, il reddito di cittadinanza è una misura per 

accompagnare le persone fuori dalla povertà, tramite un sussidio che perdono se rifiutano più di due 

offerte di lavoro. Lavoro e povertà sono visti come dimensioni alternative: se il beneficiario del 

trasferimento, grazie ai centri per l’impiego, troverà un lavoro, il problema della povertà sarà 

risolto. E’ una visione troppo semplicistica, perchè in molte famiglie povere vi sono persone che 

lavorano. Leggi su lavoce.it 

https://www.lavoce.info/archives/56574/quando-il-lavoro-non-ferma-la-poverta/ 

 

2941 - Empori solidali in Italia 

Prima ricerca promossa da Caritas Italiana e da CSV-Net (rete nazionale dei Centri di Servizio per il 

Volontariato) nel dicembre 2018 su una forma innovativa di sostegno alle persone fragili. "Al 25 

novembre 2018 è stato possibile rilevare la presenza di 178 empori solidali attivi in tutte le regioni 

Italiane. I dati complessivi raccolti sui beneficiari per tutto l’arco di attività, consentono di stimare 

che su oltre 325.200 persone assistite da 177 empori rispondenti, il 5,4% è costituito da neonati 

(entro l’anno di età) e ben il 22% da minori di età compresa tra 1 e 15 anni"  

Leggi il rapporto su csvnet.it 

https://www.csvnet.it/phocadownload/pubblicazioni/Rapporto%20empori%20solidali.pdf 

 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/616013/Oxfam-crescono-le-fortune-dei-super-ricchi-e-aumenta-la-poverta-estrema?UA-11580724-2
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/616013/Oxfam-crescono-le-fortune-dei-super-ricchi-e-aumenta-la-poverta-estrema?UA-11580724-2
http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-cittadinanza-piu-confronto-con-le-regioni-ce-il-rischio-caos-19233/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-cittadinanza-piu-confronto-con-le-regioni-ce-il-rischio-caos-19233/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-cittadinanza-piu-confronto-con-le-regioni-ce-il-rischio-caos-19233/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-cittadinanza-piu-confronto-con-le-regioni-ce-il-rischio-caos-19233/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-di-cittadinanza-rossi-avverte-i-naviganti-in-materia-di-navigator-19232/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-di-cittadinanza-rossi-avverte-i-naviganti-in-materia-di-navigator-19232/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-di-cittadinanza-rossi-avverte-i-naviganti-in-materia-di-navigator-19232/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3533/del-22-01-2019/reddito-di-cittadinanza-rossi-avverte-i-naviganti-in-materia-di-navigator-19232/?utm_source=emailcampaign3904&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3533+-+marted%C3%AC+22+gennaio+2019
https://www.lavoce.info/archives/56574/quando-il-lavoro-non-ferma-la-poverta/
https://www.csvnet.it/phocadownload/pubblicazioni/Rapporto%20empori%20solidali.pdf


 

NUOVI CITTADINI 
 

2942 - Migranti, quel telefono dei soccorsi libici che squilla a vuoto: ecco cosa succede se si 

prova a chiamare 

Abbiamo provato a contattare i cinque numeri di telefono messi a disposizione dalle autorità libiche 

per richiedere interventi di soccorso in mare all'interno della loro zona Sar (Search and Rescue). 

Sono stati registrati all'International Maritime Organization presso le Nazioni Unite e fanno 

riferimento a due centri di coordinamento soccorsi a Tripoli. Risultato: tre numeri su cinque non 

funzionano. Al quarto numero risponde un messaggio registrato che dice di "riprovare più tardi". Al 

quinto il messaggio: "Non sappiamo parlare inglese. Solo arabo". Guarda video su repubblica 
https://video.repubblica.it/dossier/immigrati-2015/migranti-quel-telefono-dei-soccorsi-libici-che-squilla-a-

vuoto-ecco-cosa-succede-se-si-prova-a-chiamare/325041/325658?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1 

 

2943 - Dibattito politico, Italia vs Francia: il "Franco Cfa" 

Due contributi per capirci di più su un tema che lasciato al dibattito sui media sul "nemico di turno" 

non aiuta nessuno a capire. 

- Se Di Battista svela il complotto sul franco Cfa 
https://www.lavoce.info/archives/57142/se-di-battista-svela-il-complotto-francese-contro-lafrica/ 

- No, il franco Cfa non è un freno alla crescita in Africa. E a dirlo sono i dati.  
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/01/23/di-maio-franco-cfa-africa-dati/40833/ 

 

2944 - Dalla Procura generale della Cassazione il primo colpo giudiziario al decreto sicurezza 
Secondo i magistrati le nuove e restrittive regole sulla concessione dei permessi umanitari ai 

migranti non sono applicabili alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto e non 

ancora decise con sentenze definitive. Questo orientamento emerge da una requisitoria appena 

depositata, di cui La Stampa è in grado di rivelare il contenuto. Se consolidato, ridurrebbe la portata 

del decreto Salvini ai migranti arrivati non prima della fine del 2018. Leggi su lastampa.it 
https://www.lastampa.it/2019/01/23/italia/primo-colpo-giudiziario-al-decreto-salvini-non-sia-retroattivo-

KbuvNoC1lkAd0GZNIScclJ/premium.html?ref=nl-topnews-2019-01-23 

 

2945 - Che cos’è veramente la legalità? Non coincide necessariamente con la giustizia, nè con 

gli interessi generali. La legalità è un prodotto della socialità 

Negli ultimi mesi c’è stato un vivace dibattito sulla legalità, con riferimento in particolare alle scelte 

o alle dichiarazioni di alcuni sindaci di disattendere provvedimenti legislativi per tutelare persone 

che si trovano in precarie condizioni sociali e civili. Sono legali le scelte del sindaco di Riace che 

affida alcuni servizi municipali a immigrati in deroga alle leggi al fine di consentire la loro 

integrazione nella comunità? Improvvisamente si scopre che un concetto di senso comune, come 

quello di legalità, si rivela fragile e plurale nei significati. Leggi su labsus.org 
http://www.labsus.org/2019/01/cose-veramente-la-legalita/ 

 

2946 - Cosmopolitismo debole e "compatriot partiality" 

Il rispetto dei diritti umani, ovunque, non può farci dimenticare che intratteniamo dei rapporti 

particolari coi nostri concittadini, il che giustifica una certa parzialità a loro favore; il bilanciamento 

fra i diritti degli immigrati e le preoccupazioni dei cittadini; il test di cittadinanza che deve 

soprattutto far conoscere le regole del paese in cui si chiede di vivere; la distinzione, non facile da 

fare ma importante, fra le due categorie di migranti. Intervista a David Miller. Leggi su unacittà.it 

http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?id=2657 

 

2947 - Come siamo cambiati? Continuano a crescere i crimini d’odio (contro gli stranieri). 

Infodata del Sole24h su immigrati, persone Lgbt, disabili. 

Il caso più recente, ed eclatante, ha riguardato i cori razzisti rivolti al difensore del Napoli Kalidou 

Koulibaly durante la partita di Santo Stefano contro l’Inter. Circostanza che costerà alla società 

https://video.repubblica.it/dossier/immigrati-2015/migranti-quel-telefono-dei-soccorsi-libici-che-squilla-a-vuoto-ecco-cosa-succede-se-si-prova-a-chiamare/325041/325658?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1
https://video.repubblica.it/dossier/immigrati-2015/migranti-quel-telefono-dei-soccorsi-libici-che-squilla-a-vuoto-ecco-cosa-succede-se-si-prova-a-chiamare/325041/325658?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1
https://www.lavoce.info/archives/57142/se-di-battista-svela-il-complotto-francese-contro-lafrica/
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/01/23/di-maio-franco-cfa-africa-dati/40833/
https://www.lastampa.it/2019/01/23/italia/primo-colpo-giudiziario-al-decreto-salvini-non-sia-retroattivo-KbuvNoC1lkAd0GZNIScclJ/premium.html?ref=nl-topnews-2019-01-23
https://www.lastampa.it/2019/01/23/italia/primo-colpo-giudiziario-al-decreto-salvini-non-sia-retroattivo-KbuvNoC1lkAd0GZNIScclJ/premium.html?ref=nl-topnews-2019-01-23
http://www.labsus.org/2019/01/cose-veramente-la-legalita/
http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?id=2657


nerazzurra due partite a porte chiuse e una senza tifosi in curva. Il fatto è che i crimini di odio sono 

in costante aumento in Italia e riguardano soprattutto gli stranieri. A censire questi crimini è l’Odihr, 

ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani istituito da Osce, organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa. Leggi su ilsole24ore.it 

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/05/cambiati-continuano-crescere-crimini-dodio/ 
 

 

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI 
 

2948 - Rapporto Censis 2018 sulla situazione sociale del Paese 

La transizione da un'economia dei sistemi a un ecosistema degli attori individuali, verso un 

appiattimento della società, le radici sociali di un sovranismo psichico, prima ancora che politico, i 

rapporti con l'Europa, gli snodi da cui ripartire per dare slancio alla crescita e le varie analisi per 

settore. Sono alcuni dei temi che emergono dal Rapporto Censis che, giunto alla 52ª edizione, 

interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nella fase di attesa di cambiamento 

e di deludente ripresa che stiamo attraversando. Leggi sul ns sito 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97059 

 

2949 - Dalle parole ai fatti. Documenti sulle norme approvate in Legge finanziaria...e dintorni 

Reddito di cittadinanza, quota cento, decreto Salvini...le norme a impatto sociale ci hanno tenuto 

compagnia per mesi sui TG e i talk show. Ora la Finanziaria è legge e sono in uscita i decreti sulle 

due norme simbolo, Reddito di cittadinanza e Quota cento, del Governo Lega-M5s. 

Nel nostro sito il testo della bozza di Decreto sul RdC che circola in questi giorni (...in attesa del te-

sto definitivo) e un primo elenco e alcune analisi delle norme a impatto sociale e sanitario. Per non 

accontentarsi solo dei titoli o dei vecchi 140 caratteri di Twitter. Leggi sul ns sito 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97195 

 

2950 - Il Family Impact. Un testo che riflette sull’impatto familiare di politiche e interventi in 

Italia 
Il Quaderno, dal titolo “Il Family Impact. Un’approccio focalizzato sulla famiglia per le politiche e 

le pratiche” (Vita e Pensiero, Milano, 2018, pp. 210, Ä 18,00, a cura di Belletti Francesco, Bramanti 

Donatella, Carrà Elisabetta) contiene la prima edizione italiana di due testi in cui viene presentato il 

Modello del Family Impact elaborato dal Family Impact Institute (Purdue University, West 

Lafayette, Indiana) e alcuni contributi multidisciplinari che fanno il punto sul dibattito riguardante 

l'impatto familiare di politiche e interventi in Italia. Leggi su San Paolo Store 

https://www.sanpaolostore.it/family-impact-belletti-

9788834336588.aspx?Referral=newsletter_cisf_20190109 

 

2951 - La spesa dei comuni per i servizi sociali 

Nel 2016 la spesa dei Comuni per i servizi sociali ammonta a circa 7 miliardi e 56 milioni di euro, 

pari allo 0,4% del Pil nazionale. Rispetto all’anno precedente si registra un incremento del 2%. 

Prosegue la ripresa iniziata nel 2014 che, dopo il calo registrato nel triennio 2011-2013, ha riportato 

gradualmente la spesa sociale quasi ai livelli precedenti la crisi economica e finanziaria.  

Per ciascun residente i Comuni hanno speso in media 116 euro nel 2016, contro i 114 del 2015.  

Quasi raddoppiate le risorse destinate ai disabili: da 1.478 euro annui pro-capite nel 2003 si passa a 

2.854 nel 2016.. Leggi tutto, scarica il testo integrale e le tavole su istat.it 

https://www.istat.it/it/archivio/225648 

 

2952 - In Europa le politiche sociali hanno ridotto la povertà. In Italia meno 

A livello europeo, nel 2017 le politiche sociali messe in campo dai governi hanno ridotto del 32,4% 

la quota di popolazione a rischio di povertà. A dirlo è Eurostat, che ha appena rilasciato i dati per 

celebrare il primo anniversario dello European pillar of social rights, una piattaforma volta a 

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/05/cambiati-continuano-crescere-crimini-dodio/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97059
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97195
https://www.sanpaolostore.it/family-impact-belletti-9788834336588.aspx?Referral=newsletter_cisf_20190109
https://www.sanpaolostore.it/family-impact-belletti-9788834336588.aspx?Referral=newsletter_cisf_20190109
https://www.istat.it/it/archivio/225648


promuovere l’inclusione sociale, l’accesso al mercato del lavoro e condizioni contrattuali eque. 

Leggi su Il Sole24ore.it  http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/11/24/europa-le-politiche-

sociali-ridotto-la-poverta-italia-meno/ 

 

2953 - Il nuovo Reddito di Cittadinanza. Cosa cambia per i Comuni e per gli Ambiti 

Territoriali 

Lo scorso 17 gennaio è stato approvato il Decreto legge contenente le disposizioni relative 

all’introduzione del Reddito di Cittadinanza (RdC). Si tratta dell’evoluzione della misura unica 

nazionale di contrasto alla povertà nota come Reddito di Inclusione (ReI), che viene interamente 

sostituita e resterà in vigore solo fino al prossimo mese di Aprile. Non mancano in questo passaggio 

significativi riflessi per Comuni e Ambiti territoriali. Leggi su synergia-net.it 

http://www.synergia-net.it/it/magazine/il-nuovo-reddito-di-cittadinanza-mag270.html 

 

 

DATI 
 

2954 - Istat - Annuario statistico italiano 2018 

L’Annuario statistico italiano offre di anno in anno un articolato ritratto dell’Italia e della sua 

evoluzione, favorendo una lettura integrata dei fenomeni in atto. Il volume può essere consultato per 

singoli capitoli, di cui è possibile scaricare: il testo in formato pdf con approfondimenti. 

Tra i Capitoli: Sanità e salute, Protezione sociale, Giustizia, criminalità e sicurezza, Istituzioni 

pubbliche e istituzioni non profit, Istruzione e formazione. Leggi su istat.it 

https://www.istat.it/it/archivio/225274 

 

 

SALUTE SANITA’ 
 

2955 - Sanità: Cergas, Rapporto Oasi 2018 

La spesa sanitaria italiana è pari all'8,9 del Pil, contro il 9,8 della Gran Bretagna, l'11,1 della 

Germania e il 17,1 degli USA, con il Servizio Sanitario Nazionale che ne copre il 74%. Sono alcuni 

dei dati rilevati nel “Rapporto Oasi 2018 - Osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario 

italiano”, presentato all'Università Bocconi dal Cergas. Il rapporto evidenzia inoltre le differenze 

Nord-Sud, le criticità dovute all’aumento del numero degli anziani e il fatto che negli ultimi 5 anni 

la quota di spesa sanitaria sul totale della spesa di welfare si sia contratta dal 22,8 al 21,8%. 

Leggi su regioni.it 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3505/del-30-11-2018/sanita-cergas-rapporto-oasi-2018-

19028/?utm_source=emailcampaign3803&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm

_campaign=Regioni.it+di+IERI+%2830+novembre%29 

 

2956 - Medici, Asl e ospedali: la sanità italiana non sa usare i social 

I social media sono uno strumento imprescindibile per la comunicazione oggi, ma in Italia non sono 

molte le Aziende Sanitarie ad averlo capito. Secondo quando emerge dal Rapporto OASI 2018 

dell’Università Bocconi in collaborazione col CEDAS, in un sondaggio condotto su 51 fra Aziende 

ospedaliere di vario livello, 18 non sono presenti per nulla sui social media, nemmeno su Facebook. 

Ma solo 3 delle 51 aziende sono presenti su Instagram, il social più in voga oggi fra i più giovani.  

Leggi su ilsole24ore.it 

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/01/medici-als-ospedali-la-sanita-italiana-non-sa-

usare-social/ 
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DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’ 
 

2957 - ONU: per una protezione sociale che lavori per e con le donne 

Una dichiarazione scritta, è stata presentata da una serie di associazioni e reti associative (NGO) a 

sostegno della condizione delle donne, in vista della 63.a Sessione della Commissione delle Nazioni 

Unite sulla condizione delle donne. Le priorità del documento riguardano i "Sistemi di protezione 

sociale, accesso ai servizi pubblici e infrastrutture sostenibili per l'uguaglianza di genere per 

l'empowerment di donne e ragazze". Leggi su mekemothersmatter 

https://makemothersmatter.org/wp-content/uploads/2018/12/201810-CSW63-MMM-written-

Statement-with-logos.pdf 
 

 

SCUOLA 
 

2958 - Dispersione scolastica, lo smacco italiano. Neet in crescita dopo 10 anni virtuosi  

Stop al lento recupero del nostro Paese che aveva abbassato di quasi dieci punti la percentuale di 

giovani con il solo diploma di terza media. L’allarme nei dati Istat Bes 2018. 

Leggi su corriere.it  

https://www.corriere.it/scuola/secondaria/cards/dispersione-scolastica-smacco-italiano-neet-

crescita-10-anni-virtuosi/allarme-istat_principale.shtml 

 

 

CASA 
 

2959 - Sulle case popolari gli slogan funzionano poco 

Alcune regioni pensano di contenere la quota di case popolari assegnate agli stranieri attraverso i 

requisiti di residenza anagrafica e assenza di altre proprietà. Ma l’efficacia del primo è dubbia, 

mentre il secondo è complicato da verificare. Leggi su lavoce 

http://www.lavoce.info/archives/54215/sulle-case-popolari-gli-slogan-funzionano-poco/ 

 

2960 - Lo sfratto: numeri, processi e attori 

Da tempo le cronache nazionali pongono attenzione al tema degli sfratti esaltandone i caratteri 

emergenziali. Questo contributo si propone di fare chiarezza sulla natura di questo fenomeno e sulla 

sua diffusione sul territorio nazionale, considerandone la complessità, gli attori coinvolti e i diversi 

livelli di policy chiamati ad agire congiuntamente per prevenire o rispondere alla perdita 

dell’abitazione. Leggi su welforum.it 
https://welforum.it/lo-sfratto-numeri-processi-e-attori/ 

 

 

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
2961 - F.Pisano, E.Giudice, S.Francavilla, "La coordinazione genitoriale in Italia", Key 

edizioni, 2018 

La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul 

bambino, nel caso di coppie che si separano conflittualmente, attraverso il quale un professionista 

aiuta i genitori ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in 

maniera tempestiva a partire dai bisogni dei loro figli. Gli autori sottolineano come le due 

componenti del metodo, quella metodologica e quella normativa, non possano essere disgiunte e 

come sia fondamentale puntare sulla multidisciplinarietà dei contenuti ñ giuridico, sociale, 

psicologica e pedagogica. Leggi sul sito dell’autore 

https://www.keyeditore.it/libri/la-coordinazione-genitoriale-in-italia/ 

https://makemothersmatter.org/wp-content/uploads/2018/12/201810-CSW63-MMM-written-Statement-with-logos.pdf
https://makemothersmatter.org/wp-content/uploads/2018/12/201810-CSW63-MMM-written-Statement-with-logos.pdf
https://www.corriere.it/scuola/secondaria/cards/dispersione-scolastica-smacco-italiano-neet-crescita-10-anni-virtuosi/allarme-istat_principale.shtml
https://www.corriere.it/scuola/secondaria/cards/dispersione-scolastica-smacco-italiano-neet-crescita-10-anni-virtuosi/allarme-istat_principale.shtml
http://www.lavoce.info/archives/54215/sulle-case-popolari-gli-slogan-funzionano-poco/
https://welforum.it/lo-sfratto-numeri-processi-e-attori/
https://www.keyeditore.it/libri/la-coordinazione-genitoriale-in-italia/


 

2962 - Arrivati in redazione (dicembre 2018) 

I libri, le riviste, i video, i documenti arrivati alla nostra redazione nel mese di dicembre. Sette 

segnalazioni. Leggi nel ns sito 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97105 

 

2963 - L.Cerrocchi, L.Dozza,"Contesti educativi per il sociale. Progettualità, professioni e 

setting per il benessere individuale e di comunità", Franco Angeli, Milano, 2018 

Il volume intende fornire un quadro esaustivo di che cosa significhi, oggi - alla luce della 

riflessione, della pratica e del recente riordino normativo (Lg.205/17) - essere e fare l'educatore 

professionale socio-pedagogico e dei servizi per l'infanzia, così come il pedagogista coordinatore di 

servizi socio-educativi. Un testo per educatori e pedagogisti in servizio, studenti che desiderano 

intraprendere queste professioni, dirigenti dei servizi, nonché insegnanti e professionisti che, 

a diverso titolo, operano nei contesti educativi per il sociale. Leggi nel sito dell'editore 

https://francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=25274 
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I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non 

riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna. 

 
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: 

Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di 

inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio 

reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della 

newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o 

qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto 

"cancella newsletter Sportelli Sociali" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it 
 

Chiuso in redazione il 5 febbraio 2019 

Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi,  

Francesco Tanganelli 

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it

